Area Competitività e Innovazione Sociale, Territorio e Beni Comuni
P.zza Prampolini, 1 – 42121 Reggio nell'Emilia

ALLEGATO A
AVVISO PUBBLICO PER RIDUZIONI BIGLIETTO D’INGRESSO ALLA MOSTRA
ANTONIO FONTANESI E LA SUA EREDITÀ. DA PELLIZZA DA VOLPEDO A BURRI. 06
APRILE – 14 LUGLIO 2019.
IL DIRIGENTE DELL’AREA COMPETITIVITA’
INNOVAZIONE SOCIALE E BENI COMUNI
In esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 19/03/19 e del
Provvedimento dirigenziale n. 459 del 27/03/19 comunica che dal giorno 28/03/2019 e fino
alle ore 24,00 del giorno 11/06/2019 è possibile a soggetti pubblici, soggetti privati,
associazioni di presentare la propria Manifestazione di interesse per ottenere la
riduzione sul biglietto d’ingresso alla mostra “ANTONIO FONTANESI E LA SUA
EREDITÀ DA PELLIZZA DA VOLPEDO A BURRI“ realizzata dai Musei civici del Comune
di Reggio Emilia dal 6 aprile al 14 luglio 2019.
L’obiettivo è l’audience development dei Musei civici, favorire la diffusione e fruizione del
patrimonio culturale della nostra città, attraverso la conoscenza e la valorizzazione delle
collezioni artistiche, aumentando e qualificando l’offerta culturale cittadina e, di
conseguenza, ampliandone l’attrattività turistica.
Obiettivo specifico è la promozione della partecipazione alla mostra in oggetto, attraverso
il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati che, mediante la comunicazione sui propri
strumenti e mezzi, contribuiscano a pubblicizzare l’esposizione e a promuoverne la visita.

Oggetto della collaborazione
La collaborazione con il Comune di Reggio Emilia definisce l’opportunità di riservare - ai
soci/aderenti dei soggetti pubblici e privati che presenteranno un adeguato piano di
promozione della mostra in oggetto attraverso i propri strumenti di comunicazione - una
riduzione sul biglietto di ingresso alla mostra stessa.

Durata temporale
La durata della collaborazione è relativa al periodo di apertura al pubblico della mostra e
cioè dal 6 aprile al 14 luglio 2019.
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Soggetti proponenti
Possono presentare manifestazione di interesse i soggetti pubblici e privati attivi sul
territorio nazionale dotati di strumenti di comunicazione cartacei (notiziari, volantini etc.),
digitali (sito, newsletter, canali social) o broadcast (radio, messaggistica audio, tv) che
raggiungano almeno le 2.500 unità.

Obblighi dell’ente
Il Comune di Reggio Emilia, dopo l’approvazione della proposta di promozione, si impegna
a praticare ai soci/aderenti dei soggetti ammessi, la riduzione da € 8,00 a € 5,00 sul
prezzo del biglietto di ingresso alla mostra “ANTONIO FONTANESI E LA SUA EREDITÀ.
DA PELLIZZA DA VOLPEDO A BURRI“ .

Termini di presentazione
Le richieste di collaborazione, corredate dalla presentazione di un adeguato piano mezzi
che comunichi e promuova la mostra in oggetto, dovranno essere redatte su carta
intestata, debitamente firmate e dovranno pervenire entro e non oltre le ore 24.00 del
giorno 11/06/2019 attraverso i seguenti strumenti:
- tramite E-mail con ricevuta di ritorno all’indirizzo: musei@comune.re.it
La mail deve avere come oggetto: “Manifestazione di interesse Musei civici. Mostra
Antonio Fontanesi 2019”.
L'accoglimento delle proposte presentate sarà comunicata in forma scritta.
Per richieste di informazioni e chiarimenti:
Centralino Musei civici di Reggio Emilia
Tel. 0522/456477 – 456810.
Reggio Emilia lì 28/03/2019
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